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Corso di base Modulo A – Mappa per un cammino di crescita
Ravenna - via Duino, 9
27 e 28 Gennaio 2018 h. 9.30 – 18.30

L'Enneagramma é un sapere antichissimo che si occupa di studiare l'uomo partendo dalla sua caratteristica
psicologica.
Il "simbolo", caratterizzato da nove punti sapientemente distribuiti su una circonferenza, rappresenta il dinamismo e il
movimento delle energie che l'uomo possiede ma che, il più delle volte, non sa riconoscere, né tantomeno utilizzare.
La scoperta che deriva da un'attenta osservazione di come i tipi umani sono portati a sentire, pensare ed agire,
consente di indicare per ciascuno di essi le tappe di crescita psicologica e spirituale.
Lo scopo non é solo quello di renderci più felici ed efficienti, ma soprattutto quello di consentirci di mettere da parte la
nostra personalità (a volte eccessivamente arrogante) per accedere ad un livello di coscienza più ampio.
Questo studio, introdotto in Occidente da George Gurdjieff e Oscar Ichazo, ha un carattere prevalentemente
psicodinamico ed é uno strumento di lavoro utile alla presa di coscienza, all'accettazione, alla trasformazione, alla
crescita, perché porta alla luce potenzialità assopite, guida gli uomini a conoscersi meglio, a diventare più saggi e ad
amarsi di più.

Animatrici
Marta Molinotti
Abilitata all’insegnamento dell’Enneagramma dall’AIE
Associazione Italiana Enneagramma
www.enneagrammaitalia.it
Diplomata in Teatroterapia - www.fedteatroterapia.it
Pratica i movimenti e le danze sacre di Gurdjieff sotto la
guida di Satyam Shurta Annalisa Fasan
www.movimentidanzesacre.it
email: mart.ina4@virgilio.it

Annamaria Squarciapino
Abilitata all’insegnamento dell’Enneagramma dall’AIE
Associazione Italiana Enneagramma
www.enneagrammaitalia.it
Diploma di Operatore Professionale Shatsu,
conseguito presso l’Istituto Superiore di Shatsu MI ZAI
e-mail: annea4@live.it

Per informazioni ed iscrizioni:
Marta mail: mart.ina4@virgilio.it
Annamaria mail: annea4@live.it
OFFICINA DELLA MUSICA: info@ officinadellamusica.ra.it
Sito Arcade: www.cooparcade.it

